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INVALSI 
EFFETTO SCUOLA 2017 

 
 
A partire dai risultati delle prove 2016, l’INVALSI 
restituisce alle scuole e all’intero sistema 
scolastico anche il cosiddetto valore aggiunto, 
ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle 
prove, al netto di fattori che non dipendono 
dall’operato di ciascuna istituzione scolastica. 
 

CONSIGLIA MANGIONE 

28/11/2017 
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INTRODUZIONE 

 Come mostrato in figura, è possibile pensare di scomporre l’esito di una prova 
standardizzata in due parti:   

 una parte dipendente da condizioni esterne sulle quali la scuola non può 
intervenire direttamente (contesto sociale generale, origine sociale degli 
studenti, preparazione pregressa degli allievi, ecc.), ossia dipendente dai 
cosiddetti fattori esogeni;  

 una parte determinata dall’effetto scuola, ossia dall’insieme delle azioni 
poste in essere dalla scuola per la promozione degli apprendimenti (scelte 
didattico-metodologiche, organizzazione della scuola, ecc.). 

 

 

  



COME SI CALCOLA L’EFFETTO SCUOLA 

 dove: 

 punteggio osservato = risultato nella prova INVALSI 2017  

 punteggio atteso dai fattori esogeni:  

o punteggio atteso per l’effetto del contesto: è determinato per ogni 
scuola in base all’effetto delle variabili di contesto raccolte 
mediante le informazioni inviate dalle segreterie delle scuole e/o 
acquisite tramite il questionario studente;  

o preparazione pregressa degli allievi: è il punteggio conseguito da 
ciascun allievo allievo nella prova INVALSI del livello precedente e 
oggetto di rilevazione nazionale. 

 

  

RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Il risultato del calcolo dell’effetto scuola è restituito in forma grafica su base 
nazionale, rispetto alla macro-area geografica e alla regione di appartenenza.  

  

 

 

  



SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE – ITALIANO 

EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA REGIONALE/CENTRO/NAZIONALE: date le 
caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, l’effetto 
scuola rilevato è sostanzialmente uguale a quello medio 
regionale/centro/nazionale. 

 
  



SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE – MATEMATICA 

EFFETTO SCUOLA PARI ALLA MEDIA REGIONALE/CENTRO/NAZIONALE: date le 
caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituzione scolastica, l’effetto 
scuola rilevato è sostanzialmente uguale a quello medio 
regionale/centro/nazionale. 

 


